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LISAP ULTIMATE

SHAMPOO DISCIPLINANTE
PER CAPELLI LISCI E CRESPI
È il trattamento specifico per capelli lisci e crespi che‚ usato prima di LISAP ULTIMATE
PLUS‚ distende la fibra capillare‚ migliorandone pettinabilità e corposità. Grazie al
contenuto di Kerasil Complex‚ Cheratina e Ceramide A2‚ ristruttura e dona un effetto
riempitivo‚ riducendo e regolando l’effetto crespo. I capelli risultano lisci‚ disciplinati ed
idratati più a lungo nel tempo.

confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

LISAP ULTIMATE PLUS
MASCHERA LISCIANTE IDRATANTE
È il trattamento disciplinante per capelli lisci e crespi che districa e rinforza la struttura
capillare‚ donando un effetto riempitivo e mantenendo a lungo nel tempo il liscio creato
con la stiratura. Grazie a Kerasil Complex‚ Cheratina‚ Ceramide A2 e Olio di Macadamia
ristruttura e rinforza il capello riducendo l’effetto crespo‚ donando idratazione e
morbidezza.

confezione: vaso da 250 ml.

LISAP ULTIMATE SPRAY PLUS
stirante cosmetico
LISAP ULTIMATE PLUS contiene il triplo di Cheratina e di Ceramide A2 rispetto a LISAP
ULTIMATE 3 spray rivitalizzante e quindi risulta:
• più riempitivo‚ perché con triplo contenuto di Cheratina i capelli si riempiono di sostanza
vitale dando quel senso di pienezza al tatto;
• più disciplinante‚ perché per lo stesso motivo indicato prima‚ i capelli si disciplinano
grazie all’aumentare del peso;
• più condizionante‚ perché grazie alla formula arricchita condiziona ulteriormente;
• più protettivo: il suo utilizzo prima della piastra è fondamentale.
Grazie all’apporto di Cheratina e Ceramide A2‚ garantisce:
• Miglioramento della fibra capillare.
• Riduzione dell’effetto crespo e protezione dall’umidità.
• Effetto equilibratore di porosità dalla radice alle punte.
• Capelli rinforzati‚ perfettamente idratati e luminosi anche dopo ripetuti lavaggi.
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• Protezione durante lo styling.

confezione: flacone a pompa 125 ml.
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